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INTERVENTI PER LA  RISTRUTTURAZIONE E L’EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO DELLA SEDE CENTRALE DELL’ENAC IN ROMA, VIALE 
CASTRO PRETORIO N. 118 

 
 

DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 
(ai sensi dell’articolo 93, comma 1, D.Lgs 163/2006 e degli articoli 10, comma 1, 

lettera c) e 15, commi 5 e 6 del D.P.R. 207/2010) 
 
 
 
 
1) Premessa 
Con nota prot 62955/DG del 27.05.2013, in ottemperanza alle disposizioni di cui 
all’art. 10 del D.Lgs 163/2006, e successive modifiche e integrazioni, l’Enac ha 
proceduto alla nomina del sottoscritto, ing. Gianni Giorgioni, a Responsabile Unico 
del Procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive 
modificazioni, assegnandogli contestualmente compiti e responsabilità connesse 
all’effettuazione dell’intervento in oggetto. 
L’intervento, approvato dal CdA dell’Enac con deliberazione n. 43/2012 del 
09/11/2012, è stato disposto nell’ottica del rilascio dell’immobile di Via Gaeta n. 8 e 
conseguente redistribuzione del personale fra le sedi di Viale Castro Pretorio n. 118 
e Via Gaeta n. 3. 
La presente relazione viene redatta ai sensi dell’articolo 93, comma 1, D.Lgs 
163/2006 e degli articoli 10, comma 1, lettera c) e 15, commi 5 e 6 del D.P.R. 
207/2010 e rappresenta il documento preliminare necessario all’avvio dell’attività di 
progettazione dei lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede 
centrale dell’Enac in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118. 
 
2) Dati generali dell’intervento: 
Denominazione dell’intervento: 
Interventi per la  ristrutturazione e l’efficientamento energetico della sede centrale 
dell’Enac in Roma, Viale Castro Pretorio n. 118 
 
Soggetto titolare dell’iniziativa: 
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile. 
 
Specificazione dei lavori: 
Nell’ottica di una complessiva ristrutturazione dell’edificio in questione, da effettuarsi 
in fasi successive conseguentemente alle disponibilità finanziarie, i lavori al 
momento oggetto dell’intervento consistono in: 

1. Ristrutturazione integrale del piano VI°, destinato ad accogliere gli 
uffici più rappresentativi dell’Ente, quali la Presidenza e la Direzione 
Generale; 

2. Ristrutturazione del piano V°, basata su interventi basilari di 
adeguamento degli impianti e manutenzione ordinaria oltre ad 
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eventuali lavori di redistribuzione degli spazi al fine di collocare gli 
uffici delle Direzioni Centrali dell’Enac; 

3. interventi basilari di adeguamento degli impianti e manutenzione 
ordinaria per il piano Terra oltre a montaggio di nuovo arredo fisso e 
mobile nella ex aula esami; 

4. interventi di efficientamento energetico dell’intero edificio riguardanti 
in particolare: realizzazione impianto fotovoltaico; realizzazione nuovi 
impianti di illuminazione interna; sostituzione totale infissi esterni; 
manutenzione straordinaria impianto di centrale termica 

 
Ambito territoriale dell’intervento: 
I lavori da effettuare ricadono interamente nell’ambito dell’edificio, sede Enac di 
Viale Castro Pretorio n. 118, di proprietà dell’Ente stesso. 
L’edificio è collocato in area classificata, secondo il vigente strumento urbanistico, 
quale: “T6 – tessuti di espansione novecentesca a fronti continue”. 
 
3) Esigenze da soddisfare: 
Con riferimento all’obiettivo indicato in premessa, cioè rilascio dell’immobile di Via 
Gaeta n. 8 e ricollocazione del personale negli immobili di Via Gaeta n. 3 e Viale 
Castro Pretorio n. 118, la progettazione individuerà nel dettaglio gli interventi da 
effettuarsi così come sopra sinteticamente descritti. Laddove le disponibilità 
finanziarie dell’appalto lo consentissero, la progettazione potrà prevedere la 
redistribuzione degli spazi attraverso eventuali demolizioni di tramezzi murari e posa 
in opera di pareti mobili che consentirebbero nel futuro di rimodulare gli ambienti 
secondo le esigenze che venissero a manifestarsi. Al fine della realizzazione per 
fasi successive della ristrutturazione dell’intero edificio, era stato preliminarmente 
previsto che fosse anche redatta la progettazione di un “piano tipo” che risulti 
applicabile per gli interventi da eseguirsi sui piani 1-2-3-4 che al momento non 
saranno interessati dai lavori se non per gli interventi ricompresi nell’opera di 
efficientamento energetico. In tal senso si ritiene che la progettazione del “piano 
tipo” possa essere acquisita con riferimento al 5° piano. Trattandosi di un piano 
morfologicamente analogo agli altri livelli intermedi dell’edificio, la relativa 
progettazione definitiva potrà essere utilmente adottata all’atto dell’avvio della 
ristrutturazione di questi ultimi; per quanto concerne l’adeguamento alla specifica 
funzione cui deve assolvere il 5° piano, destinato alla collocazione degli uffici delle 
Direzioni Centrali dell’Ente, questo potrà essere agevolmente risolto in sede di 
redazione del progetto esecutivo. Per quanto sopra, venendo meno la necessità di 
una ulteriore progettazione relativa ai livelli intermedi, potrà essere conseguita una 
utile riduzione di spesa. 
 
4) Vincoli di legge relativi al contesto in cui l’intervento è previsto: 
Non sussistono particolari vincoli normativi di tutela sull’edificio, fatto salvo il rispetto 
delle norme edilizie connesse al contesto urbano in cui lo stesso è inserito e la 
necessità, poiché l’edificio è individuato nella Carta della Qualità del Comune di 
Roma e ricade all’interno della Città Storica, di richiedere specifica autorizzazione 
alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali anche in relazione al progetto di installazione 
dei pannelli fotovoltaici.  



 

 

 
5) Regole e norme tecniche da rispettare: 
Norme tecniche generali: 
Il progetto degli interventi dovrà essere redatto nel rispetto della normativa vigente 
ed in particolare delle seguenti leggi e regolamenti: 
D.Lgs 163/2006 (Codice Appalti) 
D.P.R. 207/2010 (Regolamento attuativo del D.Lgs 163/2006) 
D.Lgs 81/2008 (Norme sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro) 
Norme tecniche di settore (Edilizia; Urbanistica; Impianti) 
 
Sicurezza dei lavoratori: 
Dovrà essere verificata ed accertata la eventuale necessità di particolari misure di 
sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
potranno influire sulla valutazione economica dell’intervento. 
 
6) Fasi di progettazione da sviluppare e loro sequenza logica – 
Esternalizzazione: 
Le fasi di progettazione da sviluppare, sulla base del sistema scelto di realizzazione 
dei lavori di cui al successivo paragrafo, sono: 

- progettazione preliminare; 
- progettazione definitiva; 
- progettazione esecutiva compreso Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

In allegato sono riportate le specifiche prestazioni parziali previste per ogni fase di 
progettazione. 
Dalle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D.Lgs 163/2006, nonché 
dell’art. 10, comma 1, lettera d) del D.P.R. 207/2010, è stato accertato di concerto 
con l’amministrazione che ricorrono le condizioni per affidare a soggetti esterni le 
attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Coordinamento della 
Sicurezza in Progettazione, direzione lavori e Coordinamento della Sicurezza in 
Esecuzione. Tali incarichi richiederebbero un onere in termini di risorse umane che 
la struttura, in relazione ai carichi di lavoro in essere, non sarebbe in grado di 
sostenere. La struttura tecnica dell’Ente dalla quale eventualmente attingere le 
professionalità necessarie (Direzione Centrale Infrastrutture Aeroporti) è, infatti, 
attualmente impegnata, fra l’altro, nella realizzazione di interventi su aeroporti a 
gestione diretta, nonché nell’attività di approvazione di progetti di lavori su aeroporti 
in concessione che stanno assumendo notevole consistenza in particolare per 
l’avvio degli interventi ricompresi in importanti piani di sviluppo quale ad esempio 
quello dell’aeroporto di Fiumicino.  
Il corrispettivo presunto previsto per i servizi complessivi di ingegneria al fine di 
individuare la fascia d’importo in cui gli stessi vanno a collocarsi e, di conseguenza, 
le rispettive procedure di affidamento, è di circa € 330.000,00, calcolato sulla base 
della stima dei lavori elaborata in sede di Studio di Fattibilità. 
La procedura di gara per l’affidamento della progettazione, adeguata alle necessità 
dell’Ente ed al livello di complessità dell’intervento, sarà la procedura aperta con 
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le disposizioni 
recate dall’art. 266 del DPR n. 207/2010. 
 



 

 

7) Sistema di realizzazione da impiegare: 
Il presente intervento sarà realizzato mediante appalto a corpo con la eventuale 
possibilità, da valutare in fase di progettazione esecutiva, di prevedere parti delle 
lavorazioni da appaltarsi a misura. L’esecuzione dei lavori sarà affidata mediante 
procedura aperta e, preferibilmente, con il metodo di aggiudicazione del massimo 
ribasso sull’importo a base di gara, secondo le previsioni del D.Lgs 163/2006, che in 
genere consente un minor tempo di gara rispetto al metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. 
 
8) Limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di 
finanziamento: 
I fondi necessari all’affidamento dei servizi di progettazione ed alla realizzazione 
degli interventi di ristrutturazione verranno resi disponibili a carico del bilancio 
dell’ENAC in misura di € 1.552.000,00.  
Per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico, in forza del 
Protocollo di intesa stipulato in data 16.5.2012 tra l’ENAC ed il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la copertura verrà assicurata 
mediante fondi resi disponibili da detto Ministero in misura stimata pari ad € 
1.050.000,00. 
Il complessivo importo destinato alla realizzazione degli interventi indicati nella 
lettera di incarico n.62955/DG del 27.5.2013 sarà pertanto di € 2.602.000,00. 
Sulla base delle indicazioni desumibili dallo studio di fattibilità degli interventi, 
predisposto ai fini dell’approvazione sull’esecuzione dell’intervento da parte del CdA 
dell’Ente, l’impegno della spesa per gli interventi avrà la seguente distribuzione nel 
triennio 2013 – 2015: 

- 2013 €  300.000,00; 
- 2014 € 1.900.000,00 (di cui € 1.150.000,00 per interventi di ristrutturazione 

ed € 750.000,00 per efficientamento energetico); 
- 2015 €  402.000,00 (di cui € 102.000,00 per interventi di ristrutturazione ed 

€ 300.000,00 per efficientamento energetico). 
 
9) Cronoprogramma dell’intervento: 
Tempi e fasi della realizzazione (per maggiori dettagli si veda l’allegato) 

1. Affidamento incarico esterno servizi d’ingegneria: entro 20.01.2014 
2. Elaborazione progetto intervento: entro 30.05.2014 

a. Progettazione preliminare giorni 30 
b. Progettazione definitiva giorni 30 
c. Progettazione esecutiva giorni 30 

3. Affidamento appalto esecuzione lavori: entro 28.11.2014 
4. Esecuzione lavori: entro 30.05.2015 

5. Collaudi opera: entro 27/11/2015 

 
 
Roma, 07.06.2013        
 
      Ing. Gianni Giorgioni 


